COMUNE DI STORNARA
(Provincia di FOGGIA)
ORIGINALE
DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 11 del 29/03/2019
=======================================================================
Oggetto:

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 ED ANNUALE 2019 PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020.
APPROVAZIONE.

L’anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 11:15 in STORNARA e nella sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla PRIMA CONVOCAZIONE in sessione ORDINARIA e PUBBLICA a cui hanno partecipato i Sigg.ri
Consiglieri a norma di legge sotto la presidenza del Sig. Arc. IAGULLI FERDINANDO risultano all’appello
nominale:

N.
Presente
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Cognome e nome
Assente
CALAMITA ROCCO
Sindaco
IAGULLI FERDINANDO
Consigliere
ANDREANO BRIGIDA
Consigliere
NIGRO ROBERTO
Consigliere
GRANDONE ALESSANDRO Consigliere
RAFFAELE LUCIA
Consigliere
BIANCHINO FRANCESCO Consigliere
CIARALLO ROCCO
Consigliere
RUSSO ADRIANA
Consigliere
RICCO MARIA ALTOMARE Consigliere
LAQUALE NICOLETTA OLGA Consigliere
D’ASSISI PASQUALE
Consigliere
FILANNINO LUIGI
Consigliere

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Consiglieri comunali assegnati 13, in carica 13, presenti n. 12 e assenti sebbene invitati n. 1.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a ) del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267) il Segretario Comunale Dott.ssa CUSMAI FABRIZIA.
Constatata la legalità dell’adunanza, il Sig. Presidente sottopone per i provvedimenti del Consiglio l’argomento
indicato all’oggetto.

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ REGOLARITA’ TECNICA ESPRIME PARERE:

favorevole

contrario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ING.PIZZI SALVATORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE ESPRIME PARERE:
favorevole

contrario

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Dott. POMPEO BALTA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

IN RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IL REVISORE DEI CONTI ESPRIME PARERE
favorevole

contrario

IL REVISORE CONTABILE

Premesso che in riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000,
sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, i seguenti pareri:

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267.
Il Responsabile del Settore Assetto del Territorio e LL.PP.
ing. Pizzi Salvatore
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267.
Il Responsabile del Settore E.F.
Dott. Pompeo Balta

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 21 D.lgs. n. 50/2016 che così recita:
“1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il
programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel
rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che
disciplinano la programmazione economico finanziaria degli enti.
2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale di cui al comma 1, ai fini del loro
completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la
cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.
3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore
stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui
all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere
riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero
disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i
lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni
aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell'inserimento nel
programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di
fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5.

4. Nell'ambito del programma di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici individuano anche i lavori
complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato
pubblico privato.
5. Nell'elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni immobili disponibili che possono essere
oggetto di cessione. Sono, altresì, indicati i beni immobili nella propria disponibilità concessi in diritto di
godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare
in concessione.
6. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di
servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni
aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni
pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore
a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui
all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le
acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto
previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i
relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle
regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4.
8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE,
d'intesa con la Conferenza unificata sono definiti:
a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il
riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o
procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;
c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e
classe di importo;
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in coerenza con gli
standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza
ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.

8-bis. La disciplina del presente articolo non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e
delle centrali di committenza.
9. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3.”;

Visto il decreto 16/01/2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze recante “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la
pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e
servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali.”;

Dato atto che ai sensi dell’art. 9 del suddetto decreto n. 14/2018 esso si applica per la formazione o l'aggiornamento
dei programmi triennali dei lavori pubblici o dei programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi effettuati a
decorrere dal periodo di programmazione 2019-2021 per i lavori e per il periodo di programmazione 2019-2020 per
servizi e forniture;

Vista la Delibera di Giunta comunale n. 21 del 13/03/2019 di adozione del programma triennale dei Lavori Pubblici
2019/2021 ed Annuale 2019 e del programma biennale acquisti forniture e servizi 2019/2020;

Considerato che il Programma Triennale e l'elenco annuale dei Lavori Pubblici sono pubblicati sul profilo del
committente, a cura del Responsabile del Settore Lavori Pubblici;

Considerato che il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare gli stessi nel rispetto dei documenti
programmatori e in coerenza con il bilancio;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore Lavori Pubblici per quanto concerne la regolarità tecnica e
del Responsabile del Settore Economico Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile ai sensi dell’art. 49
D.Lgs. 267/2000;

Udita la relazione dell’Assessore ai LL.PP. Nigro Roberto;

Udito l’intervento del consigliere di minoranza Filannino il quale sottolinea che un Comune piccolo come Stornara
non possa essere destinatario di € 50.000.000,00 di OO.PP.. Per tale ragione dichiara che il proprio voto sarà
contrario. Ma sarà contrario anche per la previsione, all’interno del Programma, di un progetto relativo a nuovi
impianti per il trattamento di materiali provenienti dalle bonifiche ambientali.

Udita la replica del Presidente del Consiglio il quale spiega che i € 50.000.000,00 comprendono gli €
20.000.000,00 del progetto relativo all’ impianto per il trattamento di materiali provenienti dalle bonifiche
ambientali. Evidenzia che proporre un Programma di LL.PP. per un importo complessivo di € 50.000.000,00 non
può che essere positivo, tutti i progetti previsti che saranno finanziati, saranno poi realizzati. Precisa che il progetto
relativo all’ impianto per il trattamento di materiali provenienti dalle bonifiche ambientali rappresenta il tentativo di

risolvere un problema annoso. Sottolinea che se dovessero finanziare il progetto sarebbe una bella soddisfazione, il
fiore all’occhiello di questa Amministrazione. Precisa che non si tratta assolutamente di una discarica ma di un
processo di mineralizzazione del materiale e successivo riutilizzo. Si tratta di una sperimentazione non di una
discarica, di un processo di trasformazione del materiale. Conclude precisando che qualsiasi materiale che viene
smaltito diventa una risorsa.

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 ( Ricco, D’Assisi e Filannino) su presenti e votanti n. 12, assegnati n. 13

DELIBERA
1. di approvare il Programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi 2019-2020 e il Programma Triennale
dei Lavori Pubblici 2019-2021 ed elenco annuale dei lavori 2019 secondo le schede allegate al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale, già adottati con Delibera di Giunta Comunale n.21/2019

2. di dare atto che l'approvazione definitiva del Programma Triennale dei Lavori Pubblici, unitamente all'elenco
annuale dei lavori verrà pubblicato in formato open data presso i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e
29 del codice.

3. di dare atto che il Responsabile del Settore Lavori Pubblici è incaricato dell’esecuzione del presente atto con
particolare riferimento alle forme di pubblicità; il Responsabile del Settore Lavori Pubblici è referente ai sensi
dell’art. 3, comma 14, del D.M. 16/01/2018, n. 14, al fine di avere un unico centro decisionale dotato di
responsabilità in tale materia; il predetto Responsabile è referente ai sensi dell’art. 6, comma 13, del D.M.
16/01/2018 n. 14 anche per la redazione del Programma Biennale degli acquisti di Forniture e Servizi per la stessa
motivazione, anche per quanto concerne la programmazione delle forniture e servizi degli altri Settori dell’Ente con
funzioni di coordinamento.

4. di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, vista l’urgenza, immediatamente eseguibile.
Previa separata votazione dal seguente risultato: voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 ( Ricco, D’Assisi e Filannino) su
presenti e votanti n. 12, assegnati n. 13

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
CALAMITA ROCCO - Sindaco

IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Sig. IAGULLI FERDINANDO
Dott.ssa CUSMAI FABRIZIA

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio in data 01/04/2019 ove rimarrà per 15
giorni consecutivi.
Li, 03 maggio 2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa CUSMAI FABRIZIA

SI ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/03/2019

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 D. Lgs. n. 267/2000);

decorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione

(art. 134 comma 3 D. Lgs. n. 267/2000);

Li, 03 maggio 2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa CUSMAI FABRIZIA

